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Vi piace ballare? Avreste sempre voluto cimentarvi come ballerina o 
breakdancer? Il prossimo 27 aprile ne avrete l'occasione: durante la 
Giornata della danza, le scuole svizzere di danza e teatri aprono le 
porte e invitano gli interessati in pista con una vasta gamma di corsi 
introduttivi gratuiti. Che tipo di mediazione occorre alla danza in 
Svizzera per trovare il suo pubblico? Questo tema sarà dibattuto in 
occasione di un simposio il 15 aprile a Zurigo. E infine la danza sarà 
protagonista anche degli scambi interculturali: nel quadro del 60° 
anniversario del Trattato di amicizia tra la Svizzera e l'India, la 
compagnia di performance coreica DA MOTUS! si esibirà a fine marzo 
a Nuova Delhi. 
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Storia culturale della Svizzera centrale 
L'esposizione «Correnti» nel quadro del programma «echos - cultura 
popolare per domani» è dedicata all'arte e alla cultura nella Svizzera 
centrale dal 1920-1950. In quegli anni, una generazione di giovani 
artiste ed artisti si è scontrata con una tradizione rurale con robuste 
tendenze conservative che si contrapponeva al loro desiderio 
d'esplorazione della modernità. L'esposizione al Salzmagazin e nel 
Höfli a Stans dura dal 13 aprile al 27 luglio. Altre informazioni qui  

Performance coreica in India 
La compagnia elvetica di performance coreica DA MOTUS! si esibirà 
dal 26 al 29 marzo a Nuova Delhi e Jaipur. DA MOTUS! propone uno 
spettacolo che travalica i confini della danza e del teatro e sorprende il 
pubblico con una vivace creatività in continuo rinnovamento. Il 
gruppo, fondato nel 1987 da Antonio Bühler e Brigitte Meuwly, si è già 
esibito in oltre 100 città e 30 Paesi. La Performance «en vie... en ville» 
è parte delle manifestazioni commemorative «60 anni Trattato di 
amicizia svizzero-indiano». Informazioni al sito www.prohelvetia.in 

 

Più danza nella vita! 
Voglia di balletto o di breakdance? Valzer o bollywood? Domenica 27 
aprile, le scuole di danza e teatri in tutta la Svizzera apriranno le loro 
porte e offriranno, durante un'intera giornata, corsi d'introduzione ai 
più disparati stili di danza. I corsi sono gratuiti e possono essere 
frequentati senza particolari conoscenze. La Giornata della danza si 
concluderà con una danza moderna. A Basilea, Berna, Bienne, 
Chiasso, Ginevra, Giura, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Turgovia, 
Winterthur e Zurigo. Altre informazioni al sito 
www.dansetanzdanza.ch 

 

Giornate letterarie di Soletta 
Dal 2 al 4 maggio si terrà quest'anno la trentesima edizione delle 
Giornate letterarie di Soletta. Pro Helvetia ha invitato per questa 
rassegna ospiti dal Baltico, dalla Polonia, dalla Slovenia, dalla Spagna, 
dall'Italia, dal Portogallo, dal Belgio e dalla Norvegia - editori, studiosi 
di letteratura, bibliotecari e altri mediatori della letteratura che si 
impegnano da anni per la letteratura svizzera. Nell'ambito del 
programma principale «Nuovi testi dalla Svizzera» sarà pubblicato un 
opuscolo con testi originali nelle lingue nazionali. Informazioni al sito 
www.literatur.ch 

 

Spezialmaterial in tournée in Sudamerica 
Nel settore della musica elettronica sperimentale e ballabile, l'etichetta 
zurighese di musica elettronica «Spezialmaterial» vanta una fitta rete 



mondiale. La tournée attuale prevede tappe in Colombia, Argentina, 
Perù, Brasile ed Uruguay. Oltre a concerti, il programma contempla 
anche conferenze, workshop e la produzione di una compilation di 
elettronica latinoamericana. La tournée si concluderà il 26 aprile. Ne 
trovate un assaggio qui 

 

Ahi, siamo vivi! 
Come si preparano i giovani al mercato? Come si «smaltiscono» gli 
anziani? L'edizione 2008 del festival teatrale AUAWIRLEBEN si dedica 
sotto il titolo «Quando sarò grande, quando sarò morto» al tema delle 
generazioni. Dal 23 aprile al 4 maggio si potrà assistere a produzioni 
teatrali svizzere e europee che affrontano il tema di una generazione 
che vive nell'era della globalizzazione, dell'invecchiamento della 
popolazione, della riforma delle rendite e del precariato. Altre 
informazioni al sito www.auawirleben.ch 

Percussionisti svizzeri in Sudafrica  
Beat Bag Bohemia, un quartetto svizzero-sudafricano di percussione, 
sarà in tournée dal 25 marzo al 5 aprile in Sudafrica. Il complesso 
suonerà a Città del Capo, East London, Durban e Maputo. I musicisti 
Lucas Niggli, Peter Conradin Zumthor, Kesivan Naidoo e Rolando 
Lumssene presentano il loro CD di debutto con una musica per 
percussioni energica, esplosiva, attuale. Altre informazioni al sito 
www.prohelvetia.org.za e www.lucasniggli.ch  

«Schneebrett» con l'orchestra da camera 
Il 6 maggio, l'orchestra da camera Berner Kammerorchester esegue in 
prima assoluta al Kulturcasino di Berna l'opera 
«Schneebrett» [Lastrone di neve] commissionata al compositore 
Kaspar Ewald. In quest'opera da concerto per corno delle Alpi, salterio 
tedesco e orchestra da camera, questo giovane, versatile compositore 
punta a un «linguaggio melodico elvetico» che abbina elementi di 
musica seria composta a elementi del free jazz. L'Orchestra da camera 
di Berna è completata dalla suonatrice di corno alpino Eliana Burki e 
dal suonatore di salterio Töbi Tobler. Il programma è consultabile qui 

 

 

Nuovo responsabile artistico per l'ISR 
L'Istituto svizzero di Roma (ISR) ha aperto il concorso per una o un 
responsabile del programma culturale e artistico. Con le sue attività 
culturali nei centri di Roma, Milano e Venezia, come attraverso le 
coproduzioni con istituzioni locali, l'Istituto garantisce una significativa 
presenza della cultura svizzera nella Penisola; il programma è 
finanziato da Pro Helvetia. La nuova gestione raccoglie l'eredità di 
Domenico Lucchini, recentemente passato al Conservatorio 
internazionale di scienze audiovisive (CISA) di Lugano. Ulteriori 
informazioni sul concorso, aperto fino al 25 aprile, si trovano qui 

 

Premi per case editrici 
Ai sensi di una ampia promozione della letteratura, Pro Helvetia 
sostiene le case editrici che si impegnano particolarmente per la 
diffusione della letteratura svizzera. Con due premi all'anno, la 
Fondazione premia le case editrici distintesi per programmi eccellenti e 
valide misure promozionali. Mentre lo scorso anno i premi sono stati 
assegnati a due case editrici della Svizzera latina, quest'anno possono 
candidarsi le case editrici della Svizzera tedesca. Il termine per l'inoltro 
delle candidature scade il 1° giugno. Altre informazioni qui 

Contributi a viaggi di organizzatori 
Per rafforzare la presenza della produzione coreica e teatrale elvetica 
in Svizzera e all'estero, Pro Helvetia sostiene lo scambio tra promotori 
e compagnie svizzere di teatro e danza. A tal fine contribuisce alle 
spese per le visite di responsabili della programmazione di teatri e 



festival internazionali che visionano produzioni teatrali e di danza 
indigene. La mediazione e la cura di questi contatti è della massima 
importanza per il successo delle compagnie di teatro e danza. Altre 
informazioni qui 

 

 

Teatro tra Est e Ovest 
Il festival «Ouest - Est» presenta per la quarta volta perle dei settori 
danza, musica e teatro della Svizzera romanda e tedesca. Gli 
organizzatori del programma della Dampfzentrale e del Schlachthaus a 
Berna nonché del Théâtre Arsenic a Losanna intendono così 
intensificare gli scambi tra la Svizzera tedesca e la Svizzera romanda. 
Il festival interdisciplinare si svolge a Berna e durerà ancora fino a 30 
marzo. Altre informazioni al sito www.dampfzentrale.ch  

Danza a misura di pubblico? 
La mediazione culturale è un tema decisamente attuale. Ma quale tipo 
di mediazione occorre alla danza in Svizzera per raggiungere il suo 
pubblico? Il simposio «Felicità obbligata» che si terrà il 15 aprile a 
Zurigo cercherà di trovare delle risposte: ad invitare gli esponenti della 
politica culturale, gli artisti di danza e i promotori a discutere sul tema 
sono il Percento Culturale Migros, l'Ufficio federale della cultura, Pro 
Helvetia e Reso, la Rete Danza Svizzera. Maggiori ragguagli qui  
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